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misure per il lavoro

Emergenza coronavirus: smart working in
"modalità semplificata"

Emergenza coronavirus: le altre misure
lavoristiche e fiscali





RAPPORTO DI LAVORO

Emergenza coronavirus: smart working in
"modalità semplificata"

ABSTRACT

L'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha
dichiarato l'epidemia da COVID-19 (coronavirus) un'emergenza di
sanità pubblica di rilevanza internazionale. Purtroppo il virus,
originario della Cina, sta diffondendosi con notevole velocità anche
nel nostro Paese, inducendo il Governo e le altre Autorità preposte
alla adozione di misure straordinarie per il contrasto ed il
contenimento della sua diffusione

COMMENTO

Il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e le misure attuative

Tra le misure di carattere lavoristico adottate dal D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, in vigore dallo

stesso giorno ed in corso di conversione in legge, vi è (articolo 1) l'obbligo per le autorità

competenti di adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata

all'evolversi della situazione epidemiologica in materia di: 

• sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano

servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità

domiciliare;

• sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area

interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di

fuori del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai

presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile.

Smart Working o Lavoro Agile

Lo Smart Working o Lavoro Agile, è stato introdotto con legge 22 maggio 2017, n. 81 allo

scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di

lavoro.

Le caratteristiche principali di tale modalità lavorativa sono le seguenti: 

a) la prestazione viene eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, ed

entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti

dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

b) i lavoratori agili possono utilizzare strumenti tecnologici per lo svolgimento della attività

lavorativa. Da notare che la norma non richiama le disposizioni contenute nel Titolo III del

D.Lgs. n. 81/2008 (artt. 69 e ss.) in materia di uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi

di protezione individuali;

c) assenza di una postazione fissa per il lavoratore quando questi svolge la prestazione fuori

dai locali aziendali. Se il datore di lavoro assegna al lavoratore strumenti tecnologici per lo
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svolgimento dell'attività lavorativa, è responsabile della loro sicurezza e del loro buon

funzionamento; 

d) l'accordo per Il lavoro agile è stipulato ad substantiam per iscritto. Le caratteristiche

dell'accordo sono le seguenti: la regolamentazione pattizia concerne la sola prestazione

lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali; tale regolamentazione può riguardare anche

(non solo) forme si esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, gli strumenti utilizzati

dal lavoratore e i tempi di riposo; l'accordo può essere a tempo determinato o indeterminato. 

e) al lavoratore in modalità agile è corrisposto il normale trattamento economico e normativo

non inferiore a quello "complessivamente" spettante ai lavoratori che svolgono le stesse

mansioni all'interno della sede aziendale; 

f) il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. 

nonché alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata

e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della

prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali.

Le deroghe previste per l'emergenza 

In attuazione delle previsioni contenute nel decreto legge, il D.P.C.M. 1° marzo 2020 in

materia di lavoro agile ha stabilito che tale particolare modalità lavorativa, disciplinata dagli

articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 può essere applicata, per la durata dello

stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (ossia

per sei mesi), da tutti i datori di lavoro per ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto

dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali

ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono

assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito

dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Attenzione

La modalità di svolgimento del lavoro agile nei termini di cui sopra può essere stabilita anche

in assenza degli accordi individuali previsti dalla norma, il che significa che le imprese

interessate potranno imporre ai lavoratori subordinati lo svolgimento del rapporto in

modalità agile anche contro la loro volontà.

La comunicazione telematica

Dal 24 febbraio 2020, le aziende interessate possono trasmettere le comunicazioni di smart

working anche in assenza di un accordo individuale. Per ogni comunicazione (si ricorda

ognuna riguardante un singolo lavoratore) devono essere fornite le seguenti informazioni:

1. data sottoscrizione: coincidente con la data di inizio del periodo in smart working;

2. file accordo: un file PDF/A contenente una dichiarazione dell'Azienda nella quale sia

presente un riferimento al DPMC 1 marzo 2020 e le informazioni anagrafiche (tra i quali il

Codice Fiscale) del lavoratore coinvolto nella comunicazione;

3. tutte le altre informazioni: si applicano le regole indicate nelle Istruzioni alla compilazione

La trasmissione è consentita dal portale lavoro.gov.it a coloro che:
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• sono in possesso delle credenziali SPID, rilasciate da uno qualsiasi dei gestori indicati

dall'AgID

• sono in possesso di credenziali attive rilasciate dal portale www.cliclavoro.gov.it incaricati,

da parte del datore di lavoro, alla trasmissione in quanto consulenti del lavoro o altro soggetto

abilitato.

La informativa INAIL

Fino al 31 luglio 2020 (e salvo proroghe) la finalità di semplificazione viene perseguita anche

mediante la possibilità di adempiere all'obbligo di rendere l'informativa sui rischi per la salute

e sicurezza del lavoro (previsto dall'art. 22, legge 81/2017) in via telematica (basta, quindi, una

semplice email al dipendente ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ), utilizzando

i moduli disponibili sul sito Inail. Nello smart working gli obblighi prevenzionistici assumono

caratteri peculiari. Restano teoricamente gli stessi adottati dalla azienda per gli altri lavoratori

ma è proprio la modalità peculiare che caratterizza la prestazione a richiedere una definizione

innovativa ed altrettanto specifica dell'obbligo prevenzionistico. Non è, infatti, ipotizzabile

che la azienda predisponga una sede fissa all'esterno della sede principale dotata delle

caratteristiche di sicurezza necessarie dal momento che la modalità agile della prestazione

lavorativa è tale proprio perché prescinde da una posizione fissa e ben individuata di lavoro.

La informativa contiene una illustrazione dei comportamenti richiesti allo smart worker che

di seguito si riassumono:

• cooperare con diligenza all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della

prestazione in ambienti indoor e outdoor diversi da quelli di lavoro abituali. 

• non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezza o per

quella di terzi.

• individuare, secondo le esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del

lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e adottando principi di

ragionevolezza, i luoghi di lavoro per l'esecuzione della prestazione lavorativa in smart

working rispettando le indicazioni previste dalla presente informativa. 

• in ogni caso, evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un

pericolo per la propria salute e sicurezza o per quella dei terzi.

SI RICORDA CHE

La applicabilità del lavoro agile o smart working in "modalità semplificata", grazie alla quale

non sarà necessario l'accordo individuale per porre in essere la modalità lavorativa agile, è

utilizzabile fino al 31 luglio 2020 (salvo proroghe) da tutti i datori di lavoro e per tutto il

territorio nazionale.
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RAPPORTO DI LAVORO

Emergenza coronavirus: le altre misure
lavoristiche e fiscali

A CHI SI RIVOLGE

DATORI DI LAVORO

Le misure sono differenziate in base ai territori interessati dalla epidemia del coronavirus


ABSTRACT

Tra le numerose misure adottare sull'onda della emergenza
suscitata dal coronavirus molte sono di carattere lavoristico e
fiscale

COMMENTO

Con D.L. 2 marzo 2020, n. 9 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, sono state introdotte misure urgenti di sostegno per

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica. Secondo quanto si

legge nel comunicato stampa diffuso dal Governo le disposizioni introdotte mirano ad

assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano

problemi di liquidità finanziaria a causa dell'emergenza sanitaria internazionale dichiarata

dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus

verificatisi nel nostro Paese. Di seguito un elenco delle misure di maggiore interesse

lavoristico adottate.

Misura Note
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Sospensione dei termini per

versamenti e altri

adempimenti nella “zona

rossa”

 

La “zona rossa” è costituita dai

comuni di Bertonico,
Casalpusterlengo,
Castelgerundo, Castiglione
d’Adda, Codogno, Fombio,
Maleo, San Fiorano, Somaglia,
Terranova dei Passerini e Vo’
 
Attenzione: si estende la

sospensione dei termini per
adempimenti e pagamenti, già
prevista dal decreto del
Ministro dell’economia e delle
finanze dello scorso 24
febbraio, anche ai contribuenti
che risiedono al di fuori della
“zona rossa” ma si avvalgono di
intermediari che vi sono
ubicati.
 

Sono sospesi i versamenti in scadenza nel periodo

compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a: cartelle di

pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di

addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti

di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane

e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli

enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle

patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”.

 

La scadenza di tali versamenti è prorogata al 1 giugno 2020.

Cassa integrazione ordinaria per le unità produttive

operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati

(il ricorso alla cassa integrazione è esteso ai datori di lavoro

iscritti al Fondo di integrazione salariale – FIS);

 

Possibilità di sospensione della Cassa integrazione

straordinaria per le imprese che vi avessero fatto ricorso

prima dell’emergenza sanitaria e sostituzione con Cassa

integrazione ordinaria;

 

Cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del

settore privato, compreso quello agricolo, con unità

produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi

domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti

strumenti di sostegno al reddito, per la durata della

sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un

periodo massimo di tre mesi;

 

Indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi,

per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione

coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i

professionisti e per i lavoratori autonomi (compresi i titolari

di attività di impresa iscritti all’Assicurazione generale

obbligatoria – AGO) domiciliati o che svolgono la propria

attività nei comuni elencati, parametrata alla effettiva

durata della sospensione dell’attività.
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Tutto il territorio nazionale

 

Proroga al 31 marzo 2020 dei termini per la comunicazione

dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione

dei redditi pre-compilata (certificazione unica: il termine

originario era al 7 marzo). Proroga al 5 maggio 2020 del

termine per il rilascio della precompilata da parte del Fisco

con consegna del modello entro il 30 settembre.

 

Differimento al 15 febbraio 2021 (la partenza era prevista il

15 agosto 2020) dei termini per l’obbligo di segnalazione

(c.d. “procedimento di allerta”) che grava sugli organi di

controllo interno e sui revisori contabili, introdotto dal

Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza (decreto

legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), per consentire un

graduale adeguamento a questa novità, evitando che

l’emergenza comporti conseguenze per coloro che hanno

tale obbligo e potrebbero trovarsi nell’impossibilità di farvi

fronte.
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Piccole/medie imprese

operanti nella “zona rossa” o

che risentono, anche

indirettamente,

dell’emergenza sanitaria

 

Incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le

piccole e medie imprese (p.m.i.) e, per 12 mesi, la garanzia

della priorità della concessione del credito a quelle operanti

nella “zona rossa”, ivi comprese quelle del settore

agroalimentare. La concessione è a titolo gratuito, per un

importo massimo per singola impresa di 2,5 milioni di euro

e percentuale massima di copertura pari all’80 per cento

nel caso di interventi di garanzia diretta e pari al 90 per

cento in caso di riassicurazione. L’intervento potrà essere

esteso, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo

economico, per periodi determinati, alle p.m.i. con sede in

aree limitrofe alla “zona rossa” che per questo abbiano

subito un danno eccezionale o che facciano parte di una

filiera particolarmente colpita;

 

Sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per

immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la

sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro

per un periodo di almeno 30 giorni;

 

Incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al

sostegno delle imprese esportatrici;

 

Estensione della validità delle tessere sanitarie e della Carta

nazionale dei servizi;

 

Misure volte ad agevolare il ricorso al lavoro agile (smart

working) dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

 

Mantenimento della retribuzione dei dipendenti pubblici in

caso di malattia con ricovero ospedaliero o assenza per

malattia dovuta al COVID-19, ivi compresi i periodi di

quarantena;

 

Estensione del regime fiscale delle donazioni di alimenti

(non imponibilità a fini IVA e imposte redditi) alle donazioni

di altre merci (vestiario, computer ecc.);

 

Istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui

a tasso zero per le imprese agricole in difficoltà.

Specifiche provvidenze a

favore del settore turistico

(tutto il territorio nazionale)

Si prevede, per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i

tour operator, la sospensione fino al 30 aprile del

versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute

fiscali.

 

Attenzione; i versamenti sospesi dovranno essere saldati in
una unica soluzione entro il 30 aprile.
 

Per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e per la

“zona rossa”, o usufruire di pacchetti turistici a causa delle

misure di contenimento e di prevenzione della diffusione

del COVID-19 disposte dalle autorità italiane o straniere si

prevedono specifiche forme di compensazione.
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Domande di riduzione per prevenzione per l'anno 2020

Con istruzioni operative del 2 marzo 2020 , l'INAIL, tenuto conto delle difficoltà rappresentate

per l'emergenza sanitaria dalle Associazioni di categoria e le conseguenti ripercussioni

gestionali ed operative sulla vita delle imprese, al fine di facilitare la presentazione delle

istanze di riduzione per prevenzione per l'anno 2020 (il cui termine scadeva il 2 marzo 2020),

ha disposto che si intendono validamente presentate anche le domande prive della relativa

documentazione probante, purché pervenute entro i termini vigenti.

Attenzione

Ai fini di cui sopra nella funzionalità "Allegati" del servizio online "Riduzione per prevenzione"

del sito Inail.it , dopo aver compilato la domanda si dovrà selezionare, per ciascun intervento

effettuato nell'anno 2019, la voce "Complessivo" ed allegare un file con la dichiarazione

dell'impresa di 'Versare in oggettiva difficoltà nel produrre, contestualmente alla

presentazione della domanda, la documentazione comprovante gli interventi realizzati". Tale

documentazione potrà essere presentata successivamente (si attendono in proposito

successive istruzioni).

SI RICORDA CHE

L'obbligo di invio telematico dei dati relativi alla certificazione unica è spostato dal 7 marzo al

31 marzo 2020.
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